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                telarsi    


Indicatif 
Présent 
Passé composé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
io mi telo 
tu ti teli 
lui si tela 
noi ci teliamo 
voi vi telate 
loro si telano 
io mi sono telato 
tu ti sei telato 
lui si è telato 
noi ci siamo telati 
voi vi siete telati 
loro si sono telati 
io mi telavo 
tu ti telavi 
lui si telava 
noi ci telavamo 
voi vi telavate 
loro si telavano 
io mi ero telato 
tu ti eri telato 
lui si era telato 
noi ci eravamo telati 
voi vi eravate telati 
loro si erano telati 
Passé simple 
Passé antérieur 
Futur simple 
Futur antérieur 
io mi telai 
tu ti telasti 
lui si telò 
noi ci telammo 
voi vi telaste 
loro si telarono 
io mi fui telato 
tu ti fosti telato 
lui si fu telato 
noi ci fummo telati 
voi vi foste telati 
loro si furono telati 
io mi telerò 
tu ti telerai 
lui si telerà 
noi ci teleremo 
voi vi telerete 
loro si teleranno 
io mi sarò telato 
tu ti sarai telato 
lui si sarà telato 
noi ci saremo telati 
voi vi sarete telati 
loro si saranno telati 

Subjonctif 
Présent 
Passé 
Imparfait 
Plus-que-parfait 
che io mi teli 
che tu ti teli 
che lui si teli 
che noi ci teliamo 
che voi vi teliate 
che loro si telino 
che io mi sia telato 
che tu ti sia telato 
che lui si sia telato 
che noi ci siamo telati 
che voi vi siate telati 
che loro si siano telati 
che io mi telassi 
che tu ti telassi 
che lui si telasse 
che noi ci telassimo 
che voi vi telaste 
che loro si telassero 
che io mi fossi telato 
che tu ti fossi telato 
che lui si fosse telato 
che noi ci fossimo telati 
che voi vi foste telati 
che loro si fossero telati 

Conditionnel 

Impératif 
Présent 
Passé 
Présent 
 
io mi telerei 
tu ti teleresti 
lui si telerebbe 
noi ci teleremmo 
voi vi telereste 
loro si telerebbero 
io mi sarei telato 
tu ti saresti telato 
lui si sarebbe telato 
noi ci saremmo telati 
voi vi sareste telati 
loro si sarebbero telati 
- 
tela ti 
si teli 
teliamo ci 
telate vi 
si telino 
 

Infinitif 

Gérondif 
Présent 
Passé 
Présent 
Passé 
telarsi 
essersi telato 
telando si 
essendosi telato 

Participe 
Présent 
Passé 
 
 
telante si 
telanti si 
telato si 
telati si 
telata si 
telate si 
 
 
 

